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DECISAMENTE REALIZZATORE

I punti forti del suo successo sono

Alessandro possiede la motivazione giusta per ottenere
risultati eccezionali. Desidera davvero fare la differenza e
concentra la sua grande energia in tale direzione.

– la sua natura competitiva
– il grande entusiasmo che nutre verso
ciò che fa
– l’ambizione

DECISAMENTE DISCIPLINATO

I punti forti del suo successo sono

Alessandro è estremamente motivato nel portare a termine – il suo livello di attenzione elevato
ciò che inizia e quasi sempre ha un piano. È minuzioso, non – il suo perfezionismo
– essere coerente
trascura mai i dettagli e questo lo rende efficiente e
affidabile.

SICURO DI SÉ

I punti forti del suo successo sono

Alessandro crede fermamente nelle sue capacità.
Solamente nelle situazioni più impegnative sembra un po’
meno sicuro di sé.

– prendere il controllo delle situazioni
– farti carico di situazioni difficili
– mostrare di essere una persona molto
capace

Si impegna al
massimo per
raggiungere gli
obiettivi

Potrebbe mettere in
ombra i colleghi
meno motivati

Ci si può fidare di lui

Si infastidisce se gli
incarichi non hanno
molta struttura o
routine

È a suo agio anche
sotto i riflettori

Potrebbe avere
aspettative elevate

Questi punti di forza spiegano ciò che MOTIVA Alessandro
I risultati di MOTIVAZIONE di Alessandro misurano il suo livello di ambizione. È sicuro di sé e determinato a produrre lavoro di
qualità eccellente con regolarità. È inoltre motivato da un forte senso di competizione. Apprezza il rispetto dei suoi superiori e gli
piace dimostrare il suo valore.
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FLESSIBILE

I punti forti del suo successo sono

– la sua adattabilità ai cambiamenti
Alessandro si sente stimolato da un certo livello di
incertezza. È abile nell’adattarsi a nuove idee e situazioni e – il suo desiderio di provare qualcosa di
nuovo
non ama pensare in modo troppo definito.

Reagisce bene in
contesti nuovi

– il suo modo di pensare flessibile

Questo punto di forza fa parte dei risultati CREATIVITÀ di Alessandro
I risultati di CREATIVITÀ di Alessandro misurano quanto il suo modo di pensare sia originale e creativo, oppure logico e analitico.
Ha una mentalità aperta, ama le novità e i cambiamenti e propone spesso idee nuove e originali.

È propenso ad
assumere vari
incarichi
contemporaneament
e

